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Allegato “A” alla Determinazione n. 160 del 20.7.2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI 

SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO 

RIVOLTO AI CITTADINI DEL COMUNE DI CHIEVE. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale procede alla presente indagine di mercato al fine di 

individuare soggetti interessati a svolgere il servizio in oggetto.  

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse di soggetti che, 

essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati a svolgere il servizio.  

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la propria 

disponibilità a svolgere il servizio e a inoltrare propri requisiti ed offerta economica. Non 

costituisce proposta contrattuale, non si prevede costituzione di graduatoria di merito e 

non vincola in alcun modo il Comune di Chieve nei confronti dei soggetti partecipanti. 

Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara.  

L’affidamento del servizio avverrà tramite affidamento diretto del Responsabile dell’area 

amministrativa. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Lo svolgimento del servizio riguarda un supporto psicologico telefonico rivolto ai cittadini 

del Comune di Chieve. Nello specifico: 

• il soggetto erogatore del servizio dovrà essere in possesso di una laurea 

specialistica in Psicologia clinica e regolarmente iscritto all’Albo Professionale 

dell’Ordine degli Psicologi; 

• lo sportello telefonico è finalizzato a fornire attività di ascolto e sostegno 

psicologico; 

• il colloquio telefonico di ascolto sarà gratuito, della durata massima di 30 minuti 

ciascuno, con la finalità di ampliare l’azione di supporto al benessere del cittadino; 

• il servizio sarà attivo per 1 ora a settimana con orari e modalità che verranno 

comunicate tramite avviso ai cittadini; 

• il servizio avrà un monteore complessivo di n. 10 ore; 

• la platea dei destinatari va dagli adolescenti (previo consenso informato firmato 

da entrambi i genitori), agli adulti e agli anziani; 

VALORE STIMATO 

L’ammontare complessivo è stimato in € 510,00 (iva compresa) per 10 ore di servizio. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il servizio verrà affidato per una durata di 10 ore complessive, con decorrenza dal mese di 

SETTEMBRE 2021 e fino ad esaurimento delle ore dedicate e comunque non oltre il 

31.12.2021. 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

mediante presentazione del modello allegato A) compilato in ogni sua parte ed inviato 

entro il 03.08.2021 all’indirizzo PEC del Comune comune.chieve@mailcert.cremasconline.it    

indicando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORNITURA SERVIZIO DI 

SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO”. 

L’istanza giunta al Comune oltre il termine di scadenza non sarà presa in considerazione.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il Comune di Chieve, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare 

seguito, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti che manifestano 

interesse.  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni sull’Albo Pretorio del Comune di 

Chieve e sulla homepage del sito comunale. 

  

 

 

Allegato - Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse  
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